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EDITORIALE

TORNARE AL SOCIALE  
PER CONTRASTARE LA CRISI

Carissimi	soci,	amici	

e	 benefattori	 della	

“Lega	 Friulana	 per	

il	 Cuore”	 riflettere	

per	quello	che	ci	sta	attorno,	su	

ciò	che	noi	possiamo	fare	in	una	

società	che	cambia	rapidamente	

e	non	sempre	in	meglio.	Lo	dicia-

mo	da	anni:	il	terzo	settore	deve	

sapersi	offrire	come	luogo	di	di-

scussione,	di	critica,	per	un	mo-

dello	 più	 umano	 di	 società.	 I	 cambiamenti	 in	

atto	sono	molti	“vedi	la	nuova	riforma	del	terzo	

settore”:	tanti	servizi	di	carattere	tradizionale	

cesseranno	e	ai	nuovi	bisogni	sarà	sempre	più	

difficile	dare	risposta.	Credo	che	in	questa	dif-

ficile	fase	la	sfida	del	volontariato	sia	quella	di	

battersi	per	istituire	il	principio	del	dono	come	

gratuità	 alla	 sfera	 pubblica.	 La	 crisi	 ha	 avuto	

e	sta	avendo	un	 forte	 impatto	sulla	società	e	

le	 cose	 continueranno	 a	 cambiare:	 avremo	

meno	risorse	per	il	volontariato,	con	il	rischio	

che	esso	sia	spinto	verso	ciò	che	non	vogliamo,	

cioè	supplire	alla	carenza	dei	servizi	istituzio-

nali	con	il	volontariato	semplicemente	perché	

costa	poco.	La	crisi	non	è	solo	economica	e	po-

litica	ma	anche,	e	 forse	soprattutto,	 ideologi-

ca	 ed	 io	 mi	 auguro	 che	 il	 volontariato	 sappia	

riproporre	temi	come	la	gratuità,	la	solidarietà	

e	soprattutto	un	nuovo	modello	di	cittadinan-

za.	 Lo	 scopo	 della	 prevenzione	

cardiovascolare	è	 invecchiare	 in	

salute,	 cioè	 aiutare	 le	 persone	

a	spostare	più	avanti	negli	anni	

la	possibilità	di	soffrire	o	morire	

di	 una	 malattia	 cardiovascolare	

grave	 e	 invalidante	 come	 l’in-

farto	 miocardico,	 lo	 scompenso	

del	 cuore,	 l’ictus	 cerebrale	 e	 le	

altre	malattie	delle	arterie,	come	

l’aneurisma	 dell’aorta	 addomi-

nale,	 l’arteriosclerosi	 carotidea,	 l’arteriopatia	

obliterante	degli	arti	 inferiori,	 la	demenza	va-

scolare.	 Tutte	 queste	 malattie	 descritte	 sono	

le	maggiori	responsabili	di	una	cattiva	qualità	

della	vita	che	conseguentemente	arrecano	sof-

ferenze	 ai	 singoli	 e	 alle	 loro	 famiglie	 e	 fanno	

lievitare	 i	 costi	 della	 sanità	 pubblica	 a	 livelli	

astronomici.	Sono	per	ben	35	anni	che	lo	ripe-

tiamo,	“più	prevenzione	vuol	dire	meno	costi”,	

più	 servizi	 e	 più	 qualità. Il cuore è il nostro 

bene più prezioso perciò anche in vacanza 

trattalo bene con sempre più attenzione ai 

preziosi consigli dei cardiologi del nostro 

Comitato Tecnico Scientifico.	E	come	sempre,	

cari	 soci	 e	 benefattori,	 vi	 invito	 a	 sostenerci	

perché	tutto	quello	che	ci	date	 lo	restituiamo	

al	vostro	cuore	ed	io	vi	porgo	con	tutto	il	mio	

affetto	 l’augurio	 di	 bUONe e SOprATTUTTO 

SAlUTArI, VACANze.
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Con il termine di endocardite infettiva si intende 
l’infezione dovuta all’interessamento della superficie 
endocardica del cuore (valvole cardiache) da parte di 
microrganismi; tale patologia, fatale fino alla scoper-
ta della penicillina, è ancora oggi una malattia molto 
severa sebbene il trattamento antibiotico e la terapia 
chirurgica abbiano ridotto sensibilmente la mortalità 
per tale patologia.

Negli ultimi decenni si è assistito ad un rinnovato 
interesse nei confronti di tale patologia poiché, no-
nostante il miglioramento delle modalità di diagnosi 
e terapia delle patologie predisponenti, l’incidenza 
dell’endocardite infettiva è rimasta significativa e sta-
bile nella popolazione generale (3-4 casi per 100.000/ 
abitanti) e ciò dovuto probabilmente:

- all’invecchiamento della popolazione 
- al maggior ricorso a procedure diagnostiche e 

terapeutiche invasive
- all’aumentata sopravvivenza di popolazioni a ri-

schio quali per esempio i dializzati, i pazienti immu-
nodepressi e i portatori di protesi vascolari.

Sebbene le endocarditi infettive siano più  
spesso causate da batteri, anche altri microor-
ganismi possono essere coinvolti quali funghi, 
micoplasmi ecc; i batteri più frequentemente  
responsabili di endocardite sono lo Stafilococco au-
reo, gli streptococchi viridanti e gli Enterococchi.  
Lo stafilococco aureo è attualmente il responsabile 
del 25 % delle endocarditi infettive con un netto in-
cremento negli ultimi due decenni.

I batteri o gli altri agenti patogeni, una volta im-
messi in circolo e veicolati nel sangue aderiscono e 
danneggiano l’endocardio (valvole) o il materiale 
estraneo presente (protesi valvolari o elettrodi di pa-
ce-maker); nelle aree danneggiate si ha deposizione 
di piastrine e di fibrina che facilitano l’adesione, pro-
teggono e favoriscono lo sviluppo dei microrgani-
smi i quali si sviluppano incoloni e ed ulteriormente 
attraggono nuove piastrine e cellule fino a formare 
le vegetazioni che rappresentano il segno macrosco-
pico dell’endocardite infettiva. Le vegetazioni sono 
fonte di emboli settici che possono essere trasportate 
dal sangue e colonizzare altri organi. La valvola aor-

ENDOCARDITE
Dott.ssa Esmeralda Pompei, SOC Cardiochirurgia - Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine

Prof. Ugolino Livi, SOC Cardiochirurgia- Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine
Prof. Matteo Bassetti, SOC Clinica di Malattie Infettive - Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine
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tica è la più colpita da processi endocarditici, mentre 
l’endocardite su valvola mitrale è più frequentemente 
responsabile di processi embolici.

La diagnosi e la terapia necessitano di un approc-
cio multidisciplinare che coinvolge internisti, infetti-
vologi, cardiologi e cardiochirurghi. Il trattamento si 
avvale della combinazione di terapia antibiotica per 
4-6 settimane e dell’intervento cardochirurgico, ne-
cessario in circa il 50% dei pazienti con endocardite 
infettiva, con sostituzione o riparazione delle valvole 
coinvolte o risostituzione di protesi valvolari infette.

Le principali indicazioni per il trattamento chi-
rurgico sono rappresentate dalla comparsa di insuffi-
cienza cardiaca congestizia, dalla presenza di vegeta-
zioni mobili e di dimensioni superiori al centimetro, 

dalla presenza di eventi tromboembolici con vege-
tazioni ancora dimostrabili, dalla presenza di sepsi 
persistente nonostante l’adeguata terapia antibiotica, 
da lesioni valvolari e peri-valvolari severe e da infe-
zioni causate da alcuni microorganismi. In caso di 
comparsa di insufficienza cardiaca l’intervento car-
dochirurgico è indispensabile e lo stato emodinami-
co al momento della procedura chirurgica è il princi-
pale determinante della mortalità operatoria. 

Dal 2004 in Friuli Venezia Giulia è stato attivato 
un registro di raccolta dei casi di endocardite infet-
tiva; i dati epidemiologici sono rilevanti e conferma-
no l’aumentata incidenza dell’endocardite infettiva 
nell’età avanzata e nel caso di utilizzo di pratiche as-
sistenziali invasive.
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ChE RuOLO hANNO I fATTORI  
PSICOLOgICI E SOCIALI?

Centri di Cardiologia Riabilitativa del Friuli Venezia Giulia

Diversi fattori sociali influenzano l’aterosclerosi 
coronarica ma non è noto se la relazione sia pro-
prio di tipo causale.
Storicamente la malattia coronarica aveva colpito 
maggiormente i gruppi socio economici più ricchi, 
ma nel proseguio tale tendenza è andata inverten-
dosi.

Nei paesi in via di sviluppo colpisce maggiormente 
le classi abbienti.
A livello popolare si ritiene che lo stress rappresen-
ti un potente fattore di rischio Coronarico anche 
se le dimostrazioni  di questa relazione non sono 
globalmente accettate.
È noto fin dagli inizi del secolo scorso che il pa-
ziente con coronaropatia aveva “il cuore che va 
sempre al massimo” (Osler 1910) ritenendo che 
l’ansia causasse la tachicardia e questa favorisse la 
malattia coronarica.
È dimostrato che lo stress mentale può causare sia 
episodi di ischemia miocardica che aritmie poten-
zialmente fatali.
L’atteggiamento più sfavorevole e che più si correla 
con la malattia coronarica è quello definito come 
personalità di tipo A, cioè un profilo di ostilità nei 

confronti di chi sta vicino, iperaggressività, senso 
di fretta cronica.
È certo invece che la depressione aumenta in modo 
significativo il rischio di sviluppare malattia coro-
narica.
Il depresso ha una probabilità 4 volte superiore 
rispetto al non depresso di sviluppare cardiopatia 
ischemica a 10 anni. Secondo Pratt il peso della 
depressione è analogo a quello della ipercolestero-
lemia.
Molti depressi vivono una situazione di iperecci-
tazione (stato ansioso-depressivo) che determina 
un incremento della adrenalina circolante con il 
rischio di indurre ischemia o aritmie.

Il depresso inoltre tende ad isolarsi, ad avere un 
minor sostegno dalla società e ad avere una mi-
nor attenzione nel confronto degli altri fattori di 
rischio.
Il paziente depresso presenta inoltre statisticamen-
te un indice di riammissione ospedaliera e di ricor-
so a controlli ambulatoriali decisamente superiore 
rispetto al non depresso. Inoltre per i pazienti in-
viati a rivascolarizzazione chirurgica la depressio-
ne aumenta il rischio chirurgico del paziente.



n . 3 ~ S e t t e m b r e  2 0 1 6


7

cuore e salute

LA PAROLA AL fARMACISTA
Dott. Stefano Brusutti, farmacista in Manzano (UD)

Su invito del Presidente della Lega Friulana per 
il Cuore Cav. Fausto Borghi, da questo nume-
ro inizio a collaborare con la rivista il “Battito”. 
Cercherò di darvi informazioni utili per farvi 
capire quanto importante sia avere una buo-
na e corretta alimentazione. Oggi parleremo di 
spezie ed erbe aromatiche che possono ridurre 
il consumo di sale, insaporendo ed esaltando 
il sapore del cibo. Per la nostra salute è buona 
cosa ridurre il più possibile il consumo di sale, 
in quanto un uso eccessivo può favorire l’in-
staurarsi dell’ipertensione arteriosa, soprattutto 
nelle persone predisposte e di tutte le malattie 
a carico di cuore, vasi sanguigni e reni. Le erbe 
aromatiche e le spezie inoltre apportano prezio-
se sostanze benefiche al nostro organismo.

La CURCUMA, la spezia principale del “cur-
ry” contiene la curcumina che è un potente 
antiossidante ed ha anche proprietà digestive e 
antinfiammatorie.

Lo ZENZERO ha proprietà calmanti e rilas-
santi sullo stomaco, previene la formazione di 
gas e gonfiore. Ottimo contro la nausea e il mal 
d’auto.

La CANNELLA, profumatissima, combatte la 
glicemia riducendone i valori ed è un antibat-
terico naturale.

Introduciamo quindi spezie ed erbe aromati-
che nella nostra dieta e diamo un tocco in più 
di salute e di esotico al cibo che mangiamo.

Eccovi infine una ricetta da me sperimentata, 
ottima su carne, pesce e verdure grigliate o al 
forno:

LE ERbE DI PROvENzA

Si tratta di un MIX, che si trova facilmen-
te nei negozi specializzati, comprendente: 

TIMO,
ROSMARINO,
bASILICO,
fINOCChIO,
SALvIA,
MAggIORANA,
MENTA,
ORIgANO
e alle volte LAvANDA.

Ecco una facile e sana ricetta per il vostro 
cuore.
BUON APPEtItO!

Il Dott. Stefano e la Dott.ssa Simonetta Brusutti.



n . 3 ~ S e t t e m b r e  2 0 1 6


8

cuore e salute

TEMPO DI vACANzE
NON ABBANDONARE I CORREttI StILI DI VItA E LA PRUDENZA

tratto da “poSSo farE una doManda?”

iproponiamo alcuni consigli tratti dalla 
pubblicazione: Posso fare una domanda? 
della collana “Gente di Cuore” della Lega 
Friulana del Cuore col supporto dei cardio-
logi del Friuli Venezia Giulia per aiutare a 

mantenere un comportamento corretto sia per prevenire 
un evento cardiovascolare che eventualmente dopo l’e-
vento per evitare le recidive senza rinunciare ad una vita 
normale. Le vacanze sono una necessità fisica e psicolo-
gica, però affinché siano di giovamento debbono essere 
fatte con ragionevolezza, senza eccessi!

Non fatevi prendere dall’euforia 
delle vacanze
 Non si deve far tutto il primo giorno.
 In montagna, al mare o in campagna, qualunque sia 
l’attività preferita, fatela sempre con gradualità.
 Ad una certa età e dopo lunghi periodi di inatti-
vità, non si possono fare escursioni, lunghe nuotate, 
riprendere sport abbandonati senza adeguata prepa-
razione.
 Chi si è accorto che i jeans o i pantaloncini dell’estate 

precedente sono diventa-
ti stretti in cintura, non si 
riproponga di perdere in 
pochi giorni i chili accu-
mulati intensificando l’at-
tività sportiva: per perdere 
peso, più del moto, sono 
indispensabili adeguate 
restrizioni dietetiche.
 È sconsigliabile eccede-
re nel voler gustare tutte le 
specialità gastronomiche 
delle varie regioni. 
I continui cambiamenti di 

dieta affaticano l’apparato digerente e possono provoca-
re disturbi.

viaggiate senza fretta
 È sconsigliabile per tutti programmare viaggi con tap-
pe obbligate imponendosi di visitare il maggior numero 
possibile di località, viaggiando magari anche durante 
la notte. Meglio scegliere una sede gradita e in quella 
trascorrere tutto il periodo della vacanza.
 Coloro che a settembre raccontano entusiasti ciò che 

hanno visto e fatto nel recente viaggio di tremila chilo-
metri, non hanno fatto una vacanza.
 Le ferie possono costituire anche un’occasione cul-
turale, ma non devono mai essere una fatica a causa 
di lunghi tragitti in strade dal traffico intenso, attese 
snervanti per gli imbarchi e spostamenti affaticanti. 

Evitate le località prive di  
adeguata assistenza medica
 Coloro che hanno avuto problemi cardiaci debbono 
sempre informarsi preventivamente sulle possibilità 
di assistenza che troveranno nel luogo prescelto per la 
vacanza.
 Portare un telefono cellulare è una buona norma; in-
formarsi sulle zone in cui il servizio è attivo ed evitare 
le aree scoperte (soprattutto in montagna).

Portate un elettrocardiogramma recente 
e la documentazione medica
 È opportuno portare sempre con sé la documenta-
zione medica, una copia di un ECG recente e l’elenco 
preciso delle medicine che si sta assumendo.

 Farsi prescrivere tutti i farmaci necessari, sia per le 
cure di mantenimento sia per eventuali emergenze.
Portare con sé la copia della prescrizione in modo da 
poterla mostrare al medico di cui si può aver bisogno 
durante la vacanza.
 È preferibile anche portare con sé le medicine per 
evitare il rischio, nel caso che la farmacia ne sia sprov-
vista, di interrompere anche per breve tempo le cure.
 La precauzione diviene ancor più importante nel 
caso di vacanze all’estero dove le medicine hanno nomi 
diversi.

R

Non date ascolto alle cure 
miracolose del vicino di 
ombrellone
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Scegliete il mezzo di trasporto più adatto a voi
Poiché la maggioranza delle persone va in vacanza in 
automobile, riportiamo una serie di consigli utili per il 
cardiopatico al volante:
 Mettetevi al volante solo se vi sentite bene.
 Limitate sempre la velocità e fate tappe non più lun-
ghe di 150-200 km.
 Evitate le strade con traffico congestionato.
 Tenete nel cru-
scotto le medi-
cine consigliate 
per le emergen-
ze.
 Non guidate sot-
to l’effetto di medicine 
che diano sonnolenza.
 Fate pasti leggeri escluden-
do gli alcolici.
 Non spingete la macchina in caso 
di guasto, non cambiate le gomme, non 
caricate e scaricate i bagagli più pesanti.
 Non fate viaggi lunghi da soli; fatevi accompagnare da 
qualcuno che possa darvi il cambio alla guida.
 Fermatevi sul bordo della strada se avvertite qualche 
disturbo riferibile al cuore.

Non guidate se vi sentite stanchi
 L’ideale sarebbe usare l’auto il meno possibile, meglio 
riscoprire la bicicletta: a pochi chilometri dalla locali-
tà di villeggiatura prescelta possiamo scoprire ignorate 
bellezze paesaggistiche o artistiche.
 L’aereo non comporta pericoli perché, grazie alla pres-
surizzazione, non ci si discosta dalla pressione che si ha 
a mille metri di quota.
Se non si è abituati al volo e questo induce ansia/paura, 
può essere utile assumere, 1-2 ore prima del decollo, un 
ansiolitico (prescritto dal medico curante).

Non fate imprudenze in stazione
 II trasporto delle valige, le corse per paura di perdere 
il treno, sono cause non rare di scatenamento di attacchi 

cardiaci e debbono essere assolutamente evitati: sareb-
be il modo peggiore di iniziare le vacanze.
 L’ammalato di cuore deve scegliere treni nei quali è 
possibile prenotare il posto ed evitare le giornate di res-
sa; se viaggia di notte il letto è indispensabile.
Anche al vagone ristorante pasti leggeri e ben digeribili.

Non date ascolto alle cure miracolose 
del vicino di ombrellone
Può accadere che due ammalati di cuore si ritrovi-
no vicini d’ombrellone. 
Molti ammalati si considerano dei grandi esperti di 
Cardiologia: ostentano grandi nozioni sulle cause 
di cardiopatia e soprattutto sui mezzi di cura.
 Anche se trovate molte analogie fra i vostri disturbi 
e quelli del vicino e anche se questi riferisce di averli 
eliminati grazie ad un farmaco che vi consiglia con ca-
lore, non accettate suggerimenti.
 Seguendo le sollecitazioni e i consigli del vicino ri-
schiereste assai probabili peggioramenti. Meglio par-
lare d’altro.

Evitate la cura del sole e l’uso eccessivo 
dell’aria condizionata
 La tintarella non fa bene, neppure alla pelle, anche se 
migliora l’aspetto. Con l’esposizione al sole non si deve 
scherzare; il caldo immagazzinato dal corpo fa salire 
la pressione, fa battere il cuore svelto, non giova alla 
circolazione delle gambe.
 Evitare anche l’uso esagerato dell’aria condiziona-
ta; bastano pochi gradi di meno rispetto all’esterno 
e la riduzione dell’umidità per indurre uno stato di 
benessere.

In conclusione ricordate essenzialmente di: 
1. farvi prescrivere i farmaci a sufficienza e in anticipo 
in caso non possiate reperirne rapidamente sul posto 
2. portate con voi la copia dell’ultima prescrizione in 
modo da poterla mostrare al medico di cui potreste 
aver bisogno durante le vacanze 
3. informatevi sul tipo di assistenza sanitaria esistente 
là dove passerete le vacanze: medici, ospedali, cliniche, 
farmacie... 
4. comunicate con sufficiente anticipo al medico i vostri 
progetti di vacanze in modo da ottenere da lui consi-
gli sul clima e avvertimenti contro alcune imprudenze: 
camminate troppo lunghe, bagni, esposizioni al sole, 
ecc.
BUONA VACANZA!
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ta alla settimana. Dal più magro al più grasso: ricotta di bufala, formaggio 
cremoso light, mozzarella di vacca, dolce verde, feta, fior di latte, caciottina 
fresca, crescenza, camembert, scamorza, stracchino

 Carni grasse: agnello, gallina, tagli grassi di maiale o manzo, hamburger, 
oca, frattaglie

 Uova intere: non più di due alla settimana
 Prodotti della pesca ricchi di colesterolo: gamberoni, gamberi

Cibi da usare 
molto raramente e 
preferibilmente da evitare

 Formaggi ad elevato contenuto di grassi:
dal meno grasso al più grasso: taleggio, brie, robiola, fontina, 
parmigiano, grana, provolone, gorgonzola, groviera, caciotta romana 
e toscana, emmenthal, cheddar, caciocavallo, formaggio cremoso spal-
mabile, pecorino, latteria fresco e stagionato, burrini, mascarpone

 Salumi: dal meno grasso al più grasso: prosciutto cotto, speck, pancetta ma-
gra, patè, salsiccia fresca, wurstel, salame, mortadella, capocollo, zampone, 
ciccioli, cotechino

 Frattaglie: fegato, rene, cervello, cuore, animelle (ricchi di colesterolo)
 Prodotti da forno: brioche, merendine, biscotti, crackers, grissini, panet-

tone, torte (contengono zuccheri semplici e grassi vegetali idrogenati o oli di 
palma e cocco, non benefici) 

 Dolci: miele, zucchero da cucina raffinato e non, gelati, creme, marmellate, 
cioccolato, budini, pasticcini, torte, frutta candita o sciroppata, caramelle

 Pasta all’uovo e pasta ripiena: tortellini, ravioli, cannelloni
 Bevande zuccherate: acqua tonica, cola, aranciata, succhi di frutta, sciroppi
 Condimenti animali: burro, lardo, strutto, panna
 Condimenti vegetali: margarina solida, grassi vegetali idrogenati, olio di 

palma e di cocco 
 Prodotti della pesca particolarmente ricchi di colesterolo: calamaro, 

bottarga, caviale
 Superalcolici

Cibi da preferire

per le malattie cardiovascolari
 Verdura (di qualsiasi tipo, fresca o surgelata, compresi i legumi): tutti i gior-

ni più volte.
 Frutta (di qualsiasi tipo compresa la frutta secca oleosa tipo noci, nocciole, 

mandorle…): tutti i giorni più volte.
 Nell’arco della giornata è opportuno assumere 4-5 porzioni di frut-

ta o verdura. La frutta secca è ricca di grassi poliinsaturi (benefici in piccole 
dosi), ma ricca anche di calorie per cui va assunta con moderazione.

 Cereali preferibilmente integrali: pasta, riso, orzo, avena, farro, polenta, 
pane: tutti i giorni

 Latte e yogurt scremati, latticini magri (a contenuto di grassi < 10% 
come fiocchi di latte, ricotta di mucca): tutti i giorni 

 Pesce (anche surgelato) soprattutto grasso (il grasso dei pesci, detto 
omega 3, è benefico): almeno due volte alla settimana

 Carni magre (pollo, tacchino, coniglio, vitello, faraona, cavallo, manzo ma-
gro, maiale magro): non più di 4-5 volte/settimana dando la preferenza alle 
carni bianche

 Oli vegetali per cuocere e condire: preferire olio extravergine di oliva, oli 
di semi come mais, girasole, vinacciolo: usare la quantità minima necessaria e 
preferibilmente a crudo

 Erbe aromatiche: prezzemolo, rosmarino, salvia, maggiorana, basilico …
per insaporire

Cibi da usare
con moderazione

di grassi animali (saturi) o ricchi di sale
o di zuccheri semplici e devono perciò 

essere usati con moderazione
 Salumi: preferire il prosciutto crudo magro privato del bianco e la bre-

saola: non più di una volta alla settimana.
 Formaggi a medio contenuto di grassi: non vanno usati più di una vol-

Sono generalmente a basso contenuto di  

Sono generalmente a medio contenuto 

 Latte e yogurt interi

VITA ASSOCIATIVA

Consigli per ridurre il Colesterolo
e i Trigliceridi nel Sangue

Una sana alimentazione deve avere un contenuto calorico proporzionale alle neces-

Nei soggetti che devono ridurre il colesterolo e/o i trigliceridi, indipendentemente 
dalle calorie, le percentuali dei nutrienti, rispetto alle calorie totali, devono essere 
così distribuite:  
 carboidrati 50-60%
 grassi totali 25-35%
 grassi saturi < 7%
 grassi poliinsaturi < 10%

 grassi monoinsaturi < 20%
 fibra 20-30%
 proteine 15%
 colesterolo < 200 mg/dl

Regole Generali
 Scegliere un’alimentazione variata
 Scegliere tra le carni di manzo i tagli più magri, localizzati nella parte posteriore 

(fesa, noce, girello, sottofesa, geretto, scamone)
 Scegliere tra le carni di maiale i tagli più magri (coscia)
 Eliminare tutto il grasso visibile dalla carne e togliere la pelle dai volatili prima di 

cuocerli
 Utilizzare le cotture a vapore, la bollitura, alla griglia, al cartoccio. Evitare gli arrosti.
 Insaporire con erbe aromatiche (rosmarino, salvia, prezzemolo, origano, maggiora-

na, basilico), aglio, cipolla, spezie, limone, aceto riducendo così i grassi di cottura.
 Utilizzare i condimenti a crudo, preferendo olio extravergine di oliva o oli di semi 

(mais, girasole, arachidi, vinacciolo); attenzione a non esagerare con le quantità: un 
cucchiaio da tavola di olio apporta circa 90 Kcalorie.

 Minestre (es. brodo di carne) e stufati devono essere raffreddati dopo la cottura, to-
gliendo il grasso che si rapprende in superficie.

 Per chi pranza fuori casa è opportuno scegliere piatti semplici come la pasta, il riso, 
la verdura cruda o bollita, la carne bianca o il pesce alla griglia condendo a tavola con 
moderazione.

 Frazionare la quota calorica giornaliera in colazione, pranzo, cena e una me-
renda, preferibilmente a base di frutta, evitando di saltare la colazione e di assumere 
gran parte del cibo in un unico pasto magari serale.

 Per chi deve dimagrire: preferire solo un piatto a pranzo (o il primo o il secondo) 
e alternarlo con la cena, mangiare molta verdura non condita per aumentare il senso 
di sazietà (finocchi, carote, radicchio, pomodori…). Fare attenzione alla quantità di 
frutta. Fare attività fisica aerobica quotidianamente.

sità energetiche (età, sesso) e all’impegno muscolare (tipo di lavoro, attività sportiva…)
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cremoso light, mozzarella di vacca, dolce verde, feta, fior di latte, caciottina 
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ciccioli, cotechino
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cioccolato, budini, pasticcini, torte, frutta candita o sciroppata, caramelle

 Pasta all’uovo e pasta ripiena: tortellini, ravioli, cannelloni
 Bevande zuccherate: acqua tonica, cola, aranciata, succhi di frutta, sciroppi
 Condimenti animali: burro, lardo, strutto, panna
 Condimenti vegetali: margarina solida, grassi vegetali idrogenati, olio di 

palma e di cocco 
 Prodotti della pesca particolarmente ricchi di colesterolo: calamaro, 

bottarga, caviale
 Superalcolici

Cibi da preferire
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 Verdura (di qualsiasi tipo, fresca o surgelata, compresi i legumi): tutti i gior-

ni più volte.
 Frutta (di qualsiasi tipo compresa la frutta secca oleosa tipo noci, nocciole, 

mandorle…): tutti i giorni più volte.
 Nell’arco della giornata è opportuno assumere 4-5 porzioni di frut-

ta o verdura. La frutta secca è ricca di grassi poliinsaturi (benefici in piccole 
dosi), ma ricca anche di calorie per cui va assunta con moderazione.

 Cereali preferibilmente integrali: pasta, riso, orzo, avena, farro, polenta, 
pane: tutti i giorni

 Latte e yogurt scremati, latticini magri (a contenuto di grassi < 10% 
come fiocchi di latte, ricotta di mucca): tutti i giorni 

 Pesce (anche surgelato) soprattutto grasso (il grasso dei pesci, detto 
omega 3, è benefico): almeno due volte alla settimana

 Carni magre (pollo, tacchino, coniglio, vitello, faraona, cavallo, manzo ma-
gro, maiale magro): non più di 4-5 volte/settimana dando la preferenza alle 
carni bianche

 Oli vegetali per cuocere e condire: preferire olio extravergine di oliva, oli 
di semi come mais, girasole, vinacciolo: usare la quantità minima necessaria e 
preferibilmente a crudo

 Erbe aromatiche: prezzemolo, rosmarino, salvia, maggiorana, basilico …
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Cibi da usare
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di grassi animali (saturi) o ricchi di sale
o di zuccheri semplici e devono perciò 
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 Salumi: preferire il prosciutto crudo magro privato del bianco e la bre-
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VITA ASSOCIATIVA
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la posta del cuore

In un contesto di bisogni crescenti in cui è urgente la diffusione di iniziative 
volte a migliorare il bene pubblico, la Fondazione Crup conferma il suo convinto 
sostegno al settore del volontariato attraverso piccoli ma significativi interventi  
che corrispondono ad esigenze sentite dalla comunità.

Gentile dott.ssa la sua sezione sempre molto stimolante. Le 
pongo un quesito: alla data cosa si sa di possibile interferenza 
tra Pacemaker e cellulari? Io sono portatore di Pace Maker e 
sull’argomento si legge qualsiasi cosa, la scienza che posizio-
ne ha? 

L’argomento	è	senza	dubbio	di	molta	attualità	e	le	riporto	i	
risultati	di	uno	studio	recente	presentato	a	EHRA	EUROPACE	–	
CARDIOSTIM	2015	(uno	dei	maggiori	congressi	mondiali	di	arit-
mologia)	dal	Dr.	Carsten	Lennerz	di	Monaco	(Germania).

I	 ricercatori	 hanno	 monitorato	 gli	 effetti	 di	 smartphone	 su	
308	pazienti	 con	un	dispositivo	cardiaco	 impiantato.	 I	parteci-
panti	sono	stati	esposti	al	campo	elettromagnetico	di	tre	smar-
tphone	comuni:	 il	Samsung	Galaxy	3;	Nokia	Lumia;	e	HTC	One	
XL.	Questi	 telefoni	sono	stati	collocati	sulla	pelle	del	paziente	
direttamente	 sopra	 il	 dispositivo	 cardiaco.	 Dopo	 essere	 stato	
collegato	 ad	 un	 tester	 di	 comunicazione	 radio,	 che	 funziona	

come	una	stazione	di	rete	mobile,	i	ricercatori	hanno	analizzato	
l’attività	di	defibrillatori	e	pacemaker	nel	corso	di	una	chiamata,	
squillo	per	chiamata	in	arrivo,	conversazione,	e	chiusura	di	una	
telefonata.	 Ogni	 attività	 è	 stata	 registrata	 con	 l’elettrocardio-
gramma.

Dopo	aver	condotto	più	di	3.400	test,		i	ricercatori	hanno	tro-
vato	che	solo	in	uno	dei	pazienti	l’attività	del	dispositivo	è	stata	
influenzata	 da	 interferenze	 dello	 smartphone.	 Questa	 persona	
aveva	un	defibrillatore	compatibile	con	la	risonanza	magnetica	
che	 interpretava	 male	 le	 onde	 elettromagnetiche	 provenienti	
dallo	smartphone	Nokia	e	HTC.

Questi	 risultati	 suggeriscono	 che	 le	 interferenze	 tra	 smar-
tphone	e	dispositivi	cardiaci	sono	rare,	tuttavia	possono	verifi-
carsi.

Gli	autori	dello	studio	tedesco	suggeriscono	ai	pazienti	con	
un	 pacemaker	 o	 un	 defibrillatore	 di	 utilizzare	 lo	 smartphone	
avendo	 cura	 	 di	 non	 posizionarlo	 direttamente	 sopra	 il	 dispo-
sitivo	cardiaco,	come	nel	taschino	della	giacca	o	della	camicia.		
Un	 altro	 consiglio	 è	 di	 tenere,	 durante	 la	 telefonata,	 lo	 smar-
tphone	all’orecchio	opposto	al	lato		in	cui	è	impiantato	il	device	
e	questo	è	pertanto	anche	il	mio	consiglio.

A	cura	della	
dr.ssa	Maria	Grazia	
Baldin,	Direttore	
Struttura	Operativa	
Complessa	di	
Cardiologia	Ospedale	
Civile	di	Palmanova

Scrivere	a:
La posta del Cuore
Via	G.	Foschiani,	21
33044	Manzano	(UD)
cardiologia-ialmicco@ass5.sanità.fvg.it


